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Per uso diagnostico in vitro. 

Uso previsto 
Il kit Aptima Auto Detect è previsto per essere usato nel sistema Panther. 

Materiali forniti 
Nota: per informazioni sulle indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza che possono essere associati ai reagenti, 
consultare la libreria delle schede di sicurezza (Safety Data Sheet Library) all’indirizzo www.hologic.com/sds. 

Kit Aptima Auto Detect (n. di cat. 303013)  

(Alla consegna, conservare a 15 °C – 30 °C) 

Simbolo Componente Quantità 
R1 Aptima Auto Detect 1  

Soluzione acquosa contenente perossido di idrogeno allo 0,1% e acido nitrico 0,001 N. 
1 x 245 mL 

R2 Aptima Auto Detect 2 

Idrossido di sodio 1,6 N. 
1 x 245 mL 

Avvertenze e precauzioni 
A. Evitare il contatto degli Auto Detect 1 e 2 con la pelle, gli occhi e le mucose. Se questi liquidi vengono a 

contatto con pelle od occhi, risciacquare con acqua. In caso di spargimento di questi liquidi, diluire il 
versamento con acqua prima di asciugarlo. 

B. Adottare le consuete precauzioni di laboratorio. 

Requisiti di conservazione e manipolazione 
A. Conservare il kit Auto Detect Aptima a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C. 

B. Prima dell'uso, consentire la stabilizzazione dei liquidi a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C. Dopo 
l’apertura, i liquidi rimangono stabili per 60 giorni. 

C. Se si nota la formazione di precipitato, riscaldare i liquidi a una temperatura compresa tra 37 °C e 60 °C per 
promuoverne la dissoluzione. Prima dell’uso, consentire ai liquidi di raffreddarsi alla temperatura ambiente 
e mescolarli accuratamente. 

D. Non usare dopo la data di scadenza. 

Procedura 
Alla notifica da parte del sistema, sostituire i contenitori all’interno del cassetto liquidi universali. Consultare il 
Panther System Operator’s Manual (manuale dell’operatore del sistema Panther). 
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Assistenza clienti:  +1 844 Hologic (+1 844 465 6442) 
 customersupport@hologic.com 

Assistenza tecnica: +1 888 484 4747 
 technicalsupport@hologic.com 

Per ulteriori informazioni di contatto visitare il sito www.hologic.com. 
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